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Atmosfere esplosive 
 

RIFERIMENTI  
NORMATIVI 

 
Il nuovo  Codice di Prevenzione Incendi relativo al D.M del 3 agosto 2015 
contiene alcune regole tecniche verticali (RTV) applicabili a specifiche 
attività soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o ad 
ambiti di esse. 
La sezione V del documento “Norme tecniche di prevenzione incendi” 
allegato al D.M. del 3 agosto 2015 recante “Approvazione di norme tecniche di 
prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139” 
riporta le regole tecniche relative alle aree a rischio per atmosfere 
esplosive. 
 

DEFINIZIONI E 
SEGNALAZIONI 

Con i termini atmosfera esplosiva si intende la miscela con aria, di sostanze 
infiammabili sotto forma di gas, vapore, nebbia o polvere, in condizioni 
atmosferiche in cui, dopo l’accensione, la combustione si propaga a tutta la 

miscela incombusta.   
Le aree soggette a presenza di atmosfera esplosiva o in cui vi è possibilità di 
formazione di atmosfera esplosiva devono essere contrassegnate con 
l’apposito cartello: 

         
 
 

http://www.puntosicuro.it/incendio-emergenza-primo-soccorso-C-79/normativa-antincendio-C-87/codice-prevenzione-incendi-progettazione-strutturale-AR-15177/
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Atmosfere esplosive 
 

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO 

Il rischio di formazione di atmosfere esplosive deve essere valutato 
individuando le misure tecniche necessarie al conseguimento dei seguenti 
obiettivi, in ordine di priorità decrescente: 

 prevenire la formazione di atmosfere esplosive, 
 evitare l'accensione di atmosfere esplosive, 
 attenuare i danni di un'esplosione in modo da garantire la salute e la 
sicurezza degli occupanti. 

 
La valutazione del rischio di esplosione deve essere effettuata attraverso le 
seguenti fasi: 

 individuazione delle condizioni generali di pericolo di esplosione; 
 identificazione delle caratteristiche delle sostanze infiammabili o 
polveri combustibili; 
 determinazione della probabilità di formazione, della durata e 
dell'estensione delle atmosfere esplosive; 
 identificazione dei potenziali pericoli di innesco; 
 valutazione dell'entità degli effetti prevedibili di un'esplosione; 
 quantificazione del livello di rischio accettabile; 
 adozione di misure finalizzate alla riduzione del rischio di esplosione. 

 
Inoltre le attività soggette con presenza di rischio derivante da atmosfere 
potenzialmente esplosive devono disporre della documentazione tecnica 
attestante l'idoneità dei prodotti installati per lo specifico uso nel luogo di 
utilizzo e/o di lavoro, in conformità anche del gruppo e della categoria del 
prodotto, nonché di tutte le indicazioni fornite dal fabbricante e necessarie 
per il funzionamento sicuro degli stessi. 

 

SANZIONI  

La mancata valutazione comporta le seguenti sanzioni: 

 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2740,00 a € 
7014,40  (art. 297, cc.1, 2 del D.Lgs81/08) 

FORMAZIONE E 
CONSULENZA 
SPECIFICHE 

BeSafe è in grado di fornire ai propri clienti: 

 La consulenza specialistica sulle atmosfere esplosive e sulla 

loro possibile formazione, 

 La consulenza, la fornitura e la specifica formazione 

dei DPI da impiegarsi nelle aree soggette ad atmosfere esplosive, 

 La formazione, informazione ed addestramento 

specifico del Datore di Lavoro e dei Lavoratori in merito alle 

atmosfere esplosive. 

 
Per informazioni e appuntamenti: 

http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/rischio-esplosione-atex-C-40/rischio-esplosione-normativa-atex-sistemi-di-protezione-AR-15585/
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